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ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

IL PUNTO • SERIE A

LA MATRICE DI 
EISENHOWER
TREDICI SQUADRE ALLE PRESE CON LE 
RISPETTIVE PRIORITÀ, IN VISTA DEI PRIMISSIMI 
BILANCI DI FINO GIRONE DI ANDATA. E POI C’È 
L’ACQUA&SAPONE 
Tredici squadre racchiuse in 14 punti. Tredici 
squadre che, chi più chi meno, hanno convissuto 
finora con la discontinuità propria di chi deve 
rialzarsi dopo anche un solo passo falso e con tutte 
le insidie di un campionato certamente equilibrato, 
probabilmente livellato verso l’alto. Tredici squadre, 
la cui priorità nel rush finale del girone di andata 
sarà quella di provare a staccare uno dei due pass 
che dà diritto alla qualificazione diretta in Final 
Eight, in alternativa sistemarsi in una posizione 

tale da avvicinarsi all’obiettivo prefissato a inizio 
stagione, separando ciò che è urgente e importante, 
dal superfluo: la famosa matrice di Eisenhower.
Un’urgenza impellente - L’Italservice Pesaro 
è tornato ai suoi livelli inanellando una striscia 
positiva di quattro successi di fila, fra campionato e 
Champions, si è ripreso il secondo posto ed ora ha 
un’urgenza impellente: restare lì dov’è. Importante, 
poi, sarà vincere lo scontro diretto del 23 dicembre 
con colei che in settimana ha suonato la nona 
sinfonia nel recupero contro il Saviatesta Mantova 
e sta andando a un ritmo così veloce da essere 
paragonata a una monoposto di Formula 1, non 
inquadrata mai dalle telecamere. 
Le altre - Per Feldi Eboli (attesa dal riscatto post 
derby col San Giuseppe), Came Dosson, Syn-Bios 
Petrarca e il Sandro Abate di Marcelo Batista 
sarebbe certamente importante e prestigioso 

soffiare il secondo posto all’Italservice Pesaro, ma 
non è certamente urgente. Importante sarebbe se 
il Meta Catania o il Saviatesta Mantova fossero più 
continui, se il Real San Giuseppe potesse disporre 
di tutti i suoi giocatori (in primis Elisandro), se il 
Signor Prestito CMB potesse essere magari meno 
performante ma più vincente; se Cybertel Aniene, 
Colormax Pescara, Lido e CDM Genova riuscissero 
a trovare una serie di risultati positivi, non 
importanti e nemmeno urgenti pensando solo ed 
esclusivamente alla Final Eight. La famosa matrice 
di Eisenhower (prima le cose importanti e urgenti, 
poi quelle urgenti ma non importanti, quindi quelle 
importanti ma non urgenti, e infine quelle non 
importanti e non urgenti) vale un po’ per tutte le 13 
squadre di Serie A. Ma non sono 14? Sì, ma l’A&S in 
questo momento è diversa, fa una regular season 
a parte.

10A GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI
SynBios Petrarca-Cybertel Aniene 6-3

2 Parrel, Fornari, Joselito, Mello, aut. Battistoni; Cabeça, Javi Roni, Schininà
CDM Genova-Came Dosson 2-9

Pizetta, Vega; 4 Dener, Belsito, Espindola, Juan Fran, Schiochet, Vieira
Colormax Pescara-Acqua&Sapone 1-6

Andrè; 2 Misael, 2 Murilo, Coco, Gui
Italservice Pesaro-Sandro Abate 3-1
Borruto, De Oliveira, Taborda; Nicolodi

Meta Catania-Signor Prestito CMB 8-5
2 Baldasso, 2 Josiko, Baisel, Messina, Musumeci, Silvestri; 3 Wilde, 

Pulvirenti, Santos
Real San Giuseppe-Feldi Eboli 4-2

2 Chimanguinho, Duarte, Portuga; Luizinho, Romano
Todis Lido di Ostia-Mantova 3-6

Gattarelli, Motta, Poletto; 2 Bueno, Danicic, Kuraja, Micheletto, Petrov

RECUPERI
Colormax Pescara-Real San Giuseppe 2-4 (1a)

Eric, Ferraioli; Chimanguinho, Follador, Molitierno, Portuga
Acqua&Sapone-Mantova 4-1 (5a)

Fetic, Lukaian, Murilo, aut. Kuraja; Kuraja
SynBios Petrarca-Signor Prestito CMB 4-3 (6a)

2 Mello, Parrel, Rafinha; 2 Wilde, Santos 

Acqua&Sapone Unigross 27

Syn-Bios Petrarca 17

Italservice Pesaro 17

Feldi Eboli 16

Came Dosson 15

Sandro Abate 14

Meta Catania 12

Real San Giuseppe 9

Mantova 9

Signor Prestito CMB 9

Cybertel Aniene 8

Colormax Pescara 5

Todis Lido di Ostia 5

CDM Genova 3
 

15 Vieira (Came Dosson), 12 Gui (Acqua&Sapone Unigross), 
11 Wilde (Signor Prestito CMB), 11 Murilo (Acqua&Sapone 

Unigross), 9 Mello (Syn-Bios Petrarca) 
   

PROSSIMO TURNO
Acqua&Sapone-Syn-Bios Petrarca

Came Dosson-Colormax Pescara

Cybertel Aniene-Italservice Pesaro

Feldi Eboli-Todis Lido di Ostia

Mantova-CDM Genova

Sandro Abate-Meta Catania

Signor Prestito CMB-Real San Giuseppe

Nove vittorie in nove gare per l’Acqua&Sapone Unigross
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
GIALLO NERO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @CYBERTELANIENEC5 - IG @CYBERTELANIENE_C5

CYBERTEL ANIENE 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

Un weekend da dimenticare per 
la Cybertel Aniene, uscita a mani 
vuote dal PalaEste: sul campo del 
Petrarca Padova non è stata ripetuta 
la buona prestazione vista nel turno 
infrasettimanale con il Colormax 
Pescara, che ha regalato invece la 
gioia della vittoria ai leoni gialloneri. 
Con otto punti ottenuti in altrettante 
partite disputate fino ad oggi, i 
capitolini di Micheli rivolgono ora la 
testa al prossimo, arduo, impegno. 
Sabato, al Pala To Live, arriverà infatti 
l’Italservice Pesaro.
L’analisi - Tra i protagonisti di questa 
stagione e del campionato, con sette 
gol realizzati e una forza esplosiva 
che affascina sempre più, c’è bomber 
Cabeça, che ripercorre così l’ultimo 
turno: “Perdere è sempre molto 
spiacevole e, ancor di più, lo è il modo 
in cui abbiamo giocato, visto che non 
abbiamo dimostrato appieno il nostro 
valore. Non riusciamo a guadagnare 
punti importanti fuori casa, punti, che, 
alla fine dei conti, potrebbero fare la 
differenza. Dobbiamo migliorare le 
nostre prestazioni esterne”. 
Bomber di razza - Ventisette anni 
compiuti lunedì scorso, i suoi gol e 
le sue prodezze sono senza dubbio 
un bel regalo di compleanno: “Credo 

di poter migliorare. Ho sempre 
cercato di aiutare la squadra negli 
obiettivi preposti - prosegue il numero 
ottantotto - e sono felice di segnare, 
ma lavoro affinché il mio contributo 
possa essere consistente per il 
gruppo ogni giorno di più”.  
Parola di Cabeça - Italservice 
Pesaro, Meta Catania e Sandro Abate 
le tre prossime avversarie della 
Cybertel Aniene in questo finale 
di anno. Cabeça presenta così la 

sfida ai rossiniani: “Sabato sarà una 
grande partita contro la squadra 
probabilmente migliore d’Italia. 
Stiamo facendo molto bene in casa 
e, seppur con il massimo rispetto, 
non abbiamo paura di nessuno. E 
lo abbiamo già dimostrato al To 
Live giocando contro altre grandi 
formazioni. Al Palazzetto abbiamo 
disputato belle partite, anche questa 
lo sarà e speriamo ovviamente di 
ottenere il miglior risultato possibile”.

CABEÇA AL FUTURO
UNA VITTORIA E UNA SCONFITTA IL BILANCIO DELLA SCORSA SETTIMANA DEI GIALLONERI, CHE 
SABATO OSPITANO L’ITALSERVICE. IL PIVOT BRASILIANO: “DOBBIAMO MIGLIORARE LE NOSTRE 
PRESTAZIONI E NON PERDERE QUEI PUNTI CHE POTREBBERO FARE LA DIFFERENZA”

Cabeça, 7 reti in campionato
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CYBERTEL ANIENE 
SER IE  A
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ANNO DI FONDAZIONE
2011
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALA DI FIORE
SOCIAL
FB @LIDODIOSTIAFUTSAL - IG @TODISLIDODIOSTIA

TODIS LIDO DI OSTIA 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

PAGINA NERA
SANDRO MASTROROSATO COMMENTA IL BRUTTO EPISODIO AL TERMINE DELLA GARA CONTRO 
IL MANTOVA: “CHIEDIAMO SCUSA AL DIRETTORE GENERALE CRISTIANO RONDELLI PER QUANTO 
SUCCESSO. LO SPORT È BEN ALTRO, MA A OSTIA NON C’È STATA NESSUNA GUERRIGLIA”  

Un sabato da dimenticare. Una 
brutta pagina che sarebbe meglio 
strappare e buttare nel cestino, ma 
che il Lido, suo malgrado, si ritrova 
costretto a rileggere, ad affrontare. 
A Sandro Mastrorosato il compito 
di analizzare quanto accaduto al 
termine della gara contro il Mantova.
Le scuse - “Chiediamo ulteriormente 
scusa al direttore generale Cristiano 
Rondelli, dissociandoci da un gesto 
a dir poco vergognoso: lo sport 
è ben altro”, la premessa, intrisa 
di amarezza, del copresidente. 
“L’increscioso episodio verificatosi, 
purtroppo, getta una pesante ombra 
sulla storia della nostra società, 
una società che fino a sabato, nei 
suoi dieci anni di vita, si era sempre 
distinta per correttezza e lealtà, 
dalla Serie D alla Serie A”. Una presa 

di coscienza totale: “Abbiamo cercato 
di dare subito il nostro sostegno 
al diggì del Mantova, mettendo a 
disposizione il nostro medico e 
fornendo assistenza fino all’arrivo 
dell’ambulanza. Non abbiamo fatto 
finta di nulla, anzi, e siamo pronti a 
pagarne le conseguenze. Trattasi di 
responsabilità oggettiva, giusto così”.
Falsità - Ammissione di 
responsabilità, mea culpa, ma 
anche tanta voglia di fare chiarezza 
su alcuni aspetti. “Non c’è stata 
nessuna guerriglia a Ostia. Quanto 
scritto dalla ‘Gazzetta di Mantova’ 
è inaccettabile, ma, soprattutto, 
falso - attacca il numero uno -. 
Tra le due squadre non c’è stato 
nessuno scontro, si è trattato di un 
fatto singolo, gravissimo ma isolato. 
Il Pala di Fiore è sempre stato un 

ambiente tranquillo, non accetto che 
venga descritto diversamente”.
Arbitri - Il copresidente chiede 
rispetto. Rispetto a 360°: “Col 
Mantova abbiamo perso sul campo, 
dopo aver sbagliato troppi gol, 
ma dalla terna arbitrale esigo un 
comportamento diverso. I direttori 
di gara hanno un ruolo importante: 
oltre a giudicare i contatti, devono 
saper interpretare la partita e 
valutare gli episodi in maniera equa”. 
Eventuali disparità di trattamento 
non verranno più tollerate: “Nel 
dubbio, si penalizza sempre il Lido. 
Adesso basta: basta arroganza, 
basta supponenza. Pretendiamo 
umiltà e professionalità - conclude 
Mastrorosato -. Vogliamo che sia il 
campo a decretare i vincitori, non gli 
arbitri”.

Paolo Gastaldi e Sandro Mastrorosato, i due copresidenti del Lido di Ostia
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TODIS LIDO DI OSTIA 
SER IE  A

L A B O R ATO R I O

PROFESSIONALE

SPECIALIZZATO

ASSISTENZA TECNICA 
SU MISURATORI FISCALI

Via di Torrevecchia 979/C - 00168 Roma
Tel. 06.61.48.806 - Fax. 06.61.66.17.42
 www.gruppofixa.it - info@gruppofixa.it
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ANNO DI FONDAZIONE
1997
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALARIGOPIANO
SOCIAL
FB @AESFUTSAL - IG @AESC5

ACQUA&SAPONE UNIGROSS 
SER IE  A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Un allenatore sbarcato sulle rive 
dell’Adriatico per non accontentarsi 
del semplicistico concetto di 
emergente. Una squadra già forte di 
per sé a bocce ferme. Tutto ciò, da 
solo, non basta a spiegare ciò che 
stanno facendo Fausto Scarpitti e 
un’Acqua&Sapone Unigross padrona 
e reginetta di una Serie A dominata 
finora. Ci vuole quel complesso di 
conoscenze pratiche filosofiche ed 
esoteriche che nel mondo arabo 
e nell’Europa nel Medioevo era 
racchiuso nella parola ‘alchimia’. 
Ai giorni d’oggi, più semplicemente 
sintonia. “La giusta alchimia è uno dei 
nostri segreti”. Così parlò l’allenatore 
molisano per spiegare il fenomeno 
Acqua&Sapone nell’era post 
lockdown. “Ho trovato ragazzi aperti al 
dialogo, in gamba e disponibili: bravi 
loro che si sono prestati al lavoro e al 
confronto. Mi aspettavo una squadra 
competitiva, ma sinceramente 
stiamo andando oltre ogni più rosea 
aspettativa”.
Oltre il risultato - Scarpitti non 
guarda la classifica nella settimana 
che porta alla sfida col pericoloso 
Syn-Bios Petrarca, primo perché 
sopra di lui non c’è nessuno e 
nemmeno nei paraggi a dirla tutta, 
secondo perché il futsal appartiene a 
quegli sport dove arrivare primo non 
vuol dire alzare un trofeo. “Non è vero 

che stiamo facendo un campionato a 
parte, perché abbiamo vinto alcune 
partite soffrendo all’interno dei 40’. Il 
Pesaro, per esempio, è assolutamente 
in crescita: anche quando vince 
soffrendo, si vede che merita. Ma 
ci sono tante squadre pericolose - 
continua - fra questi naturalmente 
anche il Petrarca. Io vado oltre i 
risultati: vedo un campionato livellato 
verso l’alto dove nulla è certo e 
scontato, a prescindere dal nostro 
exploit”.
Vincere aiuta a vincere - A meno 
di clamorosi colpi di scena, 
l’Acqua&Sapone Unigross disputerà 

quella Final Eight di Coppa Italia di 
cui è detentrice, direttamente, senza 
cioè passare per quella trappola 
degli spareggi pronta a scattare 
per chi non è arrivato né primo né 
secondo al termine del girone di 
andata di Serie A. “Obiettivo vicino - 
ammette -, ma bisogna continuare a 
lavorare”. Già, anche perché adesso 
l’A&S sta volando anche sull’onda 
dell’entusiasmo. E quando ci si 
fermerà per un pari o una sconfitta? 
Scarpitti sa il fatto suo e ha la risposta 
pronta: “Il piano B? Certo che ce l’ho - 
sorride -, ma non lo dico”. Questione 
di feeling, tutto loro.

QUESTIONE DI FEELING
SCARPITTI DOMINATORE DI QUESTA PRIMA PARTE DI REGULAR SEASON: “BRAVI I RAGAZZI, 
DISPONIBILI E SEMPRE APERTI AL DIALOGO. FINORA OLTRE LE NOSTRE ASPETTATIVE, MA NON È 
VERO CHE STIAMO FACENDO UN CAMPIONATO A PARTE. PIANO B? CE L’HO”  

Il tecnico Fausto Scarpitti
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ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

IL PUNTO • SERIE A2 IL PUNTO • SERIE A2

PERCORSO NETTO
CIAMPINO E NAPOLI PROSEGUONO LA PROPRIA 
MARCIA A PUNTEGGIO PIENO: 6 VITTORIE PER 
REALI, 7 PER BASILE. PRIMO STOP PER LA L84, 
MANFREDONIA A VALANGA
Nessun cambio in vetta nella nona giornata di 
campionato. Ciampino e Napoli continuano a mietere 
vittime e restano a punteggio pieno. Si confermano 
capolista anche L84 e Manfredonia, seppur con 
modalità estremamente diverse.
Girone A - La grande sorpresa dell’ultimo turno 
arriva proprio dai neroverdi, sconfitti 8-5 dal 
Villorba, adesso secondo grazie al mezzo passo 
falso del Massa, fermato sul 2-2 dal Bubi. Continua 
l’ottimo momento del Nervesa, che piega il Città 
di Mestre; risorge il Pagnano, corsaro sul campo 
di un Prato ancora a quota 0 e pronto a ripartire 
senza Torrejon (separazione consensuale). La Fenice 
doma l’Aosta, primo acuto (contro il Milano) per 
l’Arzignano, rallentato poi da Regondi nel recupero 
della seconda giornata. 

Girone B - Ciampino da favola. Reali stravince il 
big match del PalaGems, demolendo 8-3 l’Italpol, e 
si gode la sesta vittoria di fila. Il Leonardo fa suo il 
derby sardo col Monastir, l’Active domina in casa del 
Sestu. Successi vitali, in ottica salvezza, per Lazio e 
Roma: sconfitte di misura Nordovest e Mirafin.
Girone C - Manfredonia a valanga sul Cassano: 
il derby pugliese si risolve con un eloquente 8-1. 
Tiene il passo la Tombesi, rigenerata dalla cura 
Di Vittorio e a segno sul campo del Pistoia. Primo 

sorriso per il Cobà, travolgente nel derby tutto 
marchigiano col Castelfidardo, e per il Capurso, ok 
con i Buldog. Pirotecnico 6-6 tra Giovinazzo e Vis 
Gubbio. 
Girone D - Napoli senza limiti. Sabato il 
pokerissimo al Melilli, martedì altri tre punti (seppur 
sofferti) a Cosenza. Alle spalle dei partenopei un 
meraviglioso Regalbuto, reduce dal blitz nel fortino 
del Taranto. Il derby salvezza sorride al Cataforio: 
sconfitto 2-1 il Bovalino.

9A GIORNATA GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

9A GIORNATA GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

9A GIORNATA GIRONE A CLASSIFICA 9A GIORNATA GIRONE C CLASSIFICA

360GG Futsal-Olimpus rinv.
Città di Sestu-Active Network 2-7

Lamas, Renan; 4 Sachet, Curri, Davì, Lamedica
Italpol-Ciampino Anni Nuovi 3-8

2 Paulinho, Del Ferraro; 2 Dall’Onder, 2 Lelè, 
2 Pina, Becchi, Lopez
Lazio-Nordovest 4-3

2 Lupi, Flores, Nikao; 2 Rocchi, Pio
Monastir Kosmoto-Leonardo 3-5

Bringas, Sau, Ugas; Deivison, Demurtas, 
Dos Santos, Jota, Tidu

Roma-Mirafin 5-4
Batata, Colletta, Gastaldo, Santos, Teramo; 

2 Perez, Bellaver, Moreira

Ciampino Anni Nuovi 18

Leonardo 16

Olimpus 14

Active Network 13

Italpol 13

360GG Futsal 9

Lazio 7

Roma 7

Nordovest 3

Monastir Kosmoto 3

Città di Sestu 1

Mirafin 1
 

13 Sachet (Active Network), 9 Dos Santos (Leonardo), 9 
Jorginho (Olimpus), 8 Dall’Onder (Ciampino Anni Nuovi), 8 
Pina (Ciampino Anni Nuovi), 8 Moreira (Mirafin), 7 Lopez 

(Ciampino Anni Nuovi), 7 Jota (Leonardo), 7 Salas (Roma)

 

Active Network-Lazio
Ciampino Anni Nuovi-Roma

Italpol-Città di Sestu
Leonardo-Nordovest
Mirafin-360GG Futsal

Olimpus-Monastir Kosmoto

Città di Melilli-FF Napoli 3-5
Bocci, Failla, Rizzo; 3 Turmena, Hozjan, Renoldi

Bernalda-Siac Messina rinv.
Cataforio-Bovalino 2-1

An. Labate, Scopelliti; Casagrande
Futsal Polistena-Città di Cosenza 23/12

Gear Siaz Piazza Armerina-Orsa Viggiano rinv.
Taranto-Sicurlube Regalbuto 3-4

Bottiglione, Chirivì, Salvo; 2 Lo Cicero, Capuano, Wallace

RECUPERO 2a GIORNATA
Città di Cosenza-FF Napoli 2-3

Costa, Fedele; Arillo, Fortino, Turmena 

FF Napoli 21

Sicurlube Regalbuto 15

Futsal Polistena 13

Gear Siaz Piazza Armerina 12

Taranto 12

Città di Melilli 9

Orsa Viggiano 8

Città di Cosenza 6

Bernalda 6

Bovalino 4

Cataforio 3

Siac Messina 0
 

10 Fortino (Napoli), 9 Turmena (Napoli), 8 Antonucci (Orsa 
Viggiano), 8 Piovesan (Bernalda), 7 Lo Cicero (Regalbuto), 
7 Capuano (Regalbuto), 7 Soares (Gear Siaz), 7 Tamurella 
(Gear Siaz), 6 Piromallo (Cosenza), 6 Lemos (Bernalda)  

 

Bovalino-Città di Melilli
Città di Cosenza-Sicurlube Regalbuto

FF Napoli-Taranto
Gear Siaz Piazza Armerina-Cataforio

Orsa Viggiano-Bernalda
Siac Messina-Futsal Polistena

Arzignano-Milano 8-6
3 Tres, 2 Gabriel, Maltauro, Mateus, Salamone; 

2 Migliano Minazzoli, Ferri, Gargantini, 
M. Peverini, aut. Mateus

Atletico Nervesa-Città di Mestre 5-3
2 Alemao, 2 Bellomo, aut. Douglas; 

Bordignon, Crescenzo, Mazzon
Fenice-Aosta 5-4

2 Caregnato, 2 Tenderini, Cavaglià; 
2 Bianqueti, Calli, Da Silva
Futsal Villorba-L84 8-5

3 Del Gaudio, 2 Gastaldello, Hasaj, Madu, Venier;
 2 Cerbone, 2 Ghouati, De Lima

Bubi Merano-Città di Massa 2-2
2 Daga; Cattani, Garrote

Prato-Saints Pagnano 4-8
2 Novo, Caro, Ed-Daoudy; 

3 Mejuto, 2 Marazzi, Assi, Caglio, Milani

RECUPERO 2a GIORNATA
Arzignano-Città di Mestre 2-2

Maltauro, Tres; Crescenzo, Mazzon 

L84 16

Futsal Villorba 13

Città di Massa 12

Atletico Nervesa 10

Saints Pagnano 10

Fenice Veneziamestre 7

Arzignano 5

Bubi Merano 4

Milano 4

Città di Mestre 3

Aosta 1

Prato 0

Sandro Abate-Mantova

Città di Mestre-Fenice
Aosta-Prato
L84-Milano

Atletico Nervesa-Bubi Merano
Saints Pagnano-Futsal Villorba

Città di Massa-Arzignano

Giovinazzo-Vis Gubbio 6-6
3 Mongelli, 2 Jander, Rafinha; 
3 Di Fonzo, 2 Wagner, Biondi

Futsal Capurso-Buldog Lucrezia 6-4
2 Garofalo, 2 Primavera, Ferdinelli, 

Leggiero; 2 Busignani, Moragas, Vitale
Futsal Cobà-Tenax Castelfidardo 9-2

2 Bernardez, 2 Guga, 2 Sgolastra, 
Borsato, Console, Fioretti; 2 Giannattasio

Futsal Pistoia-Tombesi Ortona 3-5
2 Donadoni, Berti; 

3 Baroni, Fabiano, Sardella
Manfredonia-Atletico Cassano 8-1
2 Miyazaki, 2 Sampaio, 2 Scigliano, 

Raguso, Riondino; Zafra
riposa: CUS Molise

Manfredonia 16

Tombesi Ortona 13

CUS Molise 12

Vis Gubbio 9

Buldog Lucrezia 7

Futsal Pistoia 6

Futsal Cobà 4

Futsal Capurso 3

Atletico Cassano 3

Giovinazzo 2

Tenax Castelfidardo 1

Sandro Abate-Mantova

 
Vis Gubbio-Futsal Pistoia

Buldog Lucrezia-Manfredonia
Futsal Capurso-CUS Molise

Tombesi Ortona-Tenax Castelfidardo
Atletico Cassano-Giovinazzo

riposa: Futsal Cobà

Il Napoli festeggia la settima vittoria consecutiva
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ANNO DI FONDAZIONE
1999
COLORI SOCIALI
BLU
CAMPO DI GIOCO
PALAOLGIATA
SOCIAL
FB @ASOLIMPUS - IG @OLIMPUSROMA

OLIMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

ACQUEDOTTI - GASDOTTI - FOGNATURA - ANTINCENDIO 

Tel. 06.71.35.58.34 - 06.71.35.59.72  info@etherm.it 

SISTEMI PER CONDOTTE 
W W W. r av e s s . c o m

 

DA SOGNO A REALTÀ
ALLE SPALLE DEL TITOLARISSIMO LAION, L’OLIMPUS PUÒ FARE AFFIDAMENTO SUL GIOVANE 
TOMMASO MUSSO. IL 18ENNE HA ESORDITO CONTRO LA MIRAFIN, TROVANDO SPAZIO ANCHE CON 
LA LAZIO: “È STATO MOLTO EMOZIONANTE. ORA VOGLIO MIGLIORARE IL PIÙ POSSIBILE”

Nel parco portieri 2020-2021 
dell’Olimpus uno slot è occupato 
dal talento di Tommaso Musso, che 
ha mosso i primi passi nel Santa 
Maria delle Grazie come i gemelli 
Pizzoli. Il classe 2002, con un passato 
al Parioli e allo Sporting Juvenia, 
dove ha esordito in Serie B grazie a 
mister Bagalà, ha sposato nel mese 
di settembre la causa dei Blues, con 
i quali si è già tolto la soddisfazione 
di scendere in campo nella seconda 
categoria del futsal nazionale.
Laion - Quest’anno l’Olimpus ha 
deciso di puntare sull’esperto Laion, 
portiere che unisce eccezionali doti 
tra i pali alla capacità di avanzare e 
partecipare attivamente alla manovra 
della squadra: “Allenarsi al suo 
fianco è sicuramente un’esperienza 
singolare - esordisce Musso -. Con 
lui si è creato un buon rapporto. Oltre 
alle questioni puramente tecniche, 
è molto interessante apprendere i 
suoi movimenti in campo e la sua 
gestione dei momenti difficili delle 
gare, oltre all’apporto caratteriale 
che dà al gruppo”. A 18 anni Musso 
è ancora un estremo difensore 
grezzo e l’influenza di Laion potrebbe 
indirizzare lo sviluppo delle sue 
caratteristiche tecniche: “Per ora mi 
sto concentrando nel migliorare il 

più possibile le abilità del portiere 
tradizionale - spiega -. Se poi, in 
futuro, dovessi dimostrare di riuscire 
a giocare bene la palla con i piedi, 
non escludo di poter seguire le sue 
orme”.
Esordio - Nella gara con la Mirafin, 
visto il parziale nettamente a 
favore dei Blues, mister D’Orto gli 
ha concesso qualche minuto in 
campo, regalandogli, dunque, la gioia 
dell’esordio in A2: “Quel momento è 
stato molto emozionante - ammette 
Musso - e mi ha anche sorpreso, 
visto che nei giorni precedenti avevo 
avuto un piccolo infortunio e non 
ero al meglio”. Il giovane portiere ha 
la fortuna di poter giocare al fianco 

di tanti campioni affermati: “Laion, 
il tecnico e tutti i miei compagni mi 
consigliano sovente dei modi per 
migliorarmi, senza essere pressanti”, 
spiega Musso, impiegato anche nel 
match contro la Lazio. “Come giudico 
il mio operato? Sostanzialmente 
non sono mai stato chiamato in 
causa dagli avversari, quindi è 
difficile valutare le mie prestazioni”.  
La stagione è ancora lunga e le 
occasioni di calcare di nuovo il campo 
potrebbero ripresentarsi: “Se dovessi 
essere chiamato in causa - chiosa 
Musso -, spero di riuscire a dare il mio 
meglio per la squadra e per la società, 
così da valorizzare il lavoro che 
stiamo svolgendo da inizio anno”.

Il diciottenne Tommaso Musso
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ANNO DI FONDAZIONE
2010
COLORI SOCIALI
ARANCIONE
CAMPO DI GIOCO
PALACUS
SOCIAL
FB @ACTIVENETWORKFUTSAL - IG @ACTIVENETWORKFUTSAL

ACTIVE NETWORK 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

IL BIS È SERVITO 
L’ACTIVE ESPUGNA IL CAMPO DEL CITTÀ DI SESTU E PER LA PRIMA VOLTA IN QUESTA STAGIONE 
SI GODE DUE SUCCESSI DI FILA, SACHET: “STIAMO LAVORANDO PER ARRIVARE IL PIÙ ALTO 
POSSIBILE. LAZIO? VOGLIAMO CHIUDERE L’ANNO CON UN RISULTATO POSITIVO”

Un altro successo per 
l’Active, che centra i tre 
punti anche nella nona 
giornata di campionato. 
La formazione di mister 
Ceppi, infatti, supera 
agevolmente la lunga 
trasferta sarda dell’ultimo 
weekend, piegando con un 
netto 7-2 il Città di Sestu 
al termine di una gara 
interpretata in maniera 
impeccabile. Mattatore 
dell’incontro Cesar Sachet, 
autore di ben quattro gol: 
“Abbiamo affrontato la 
partita nel modo giusto, 
avevamo bisogno di questa 
vittoria, che adesso ci dà 
ancora più morale”.
Non mollare - Secondo 
successo di fila per il 
club viterbese, cosa 
che quest’anno non era 
mai accaduta. Il podio 
del girone B è vicino, 
ma per Sachet bisogna 
mantenere i piedi per terra 
e lavorare con impegno: 
“C’è sempre da migliorare, 
continuiamo sulla nostra 
strada, cercando di fare 
meglio della volta prima”. 
Il giocatore orange, che 
veste questa maglia da più 
anni, è uno dei leader del 
gruppo ed è convinto che 
l’Active possa ritagliarsi 

uno spazio importante 
in campionato: “Stiamo 
lavorando per arrivare 
il più alto possibile nel 
girone, che sappiamo 
essere difficile, ma 
conosciamo anche le 
nostre qualità. Siamo certi 
di poter fare molto bene”.

Prossimo turno - 
Nell’ultimo turno del 2020 
l’Active ospiterà la Lazio 
di Bagalà, un’avversaria in 
salute. Sachet e compagni 
si aspettano una battaglia 
dalla quale uscirà vincitore 
chi commetterà meno 
errori: “Speriamo di fare 

una buona partita e di 
portare a casa i tre punti. 
Sarebbe molto importante 
chiudere con un risultato 
positivo prima delle feste, 
anche se sappiamo che 
sarà un altro incontro 
difficile, quindi faremo di 
tutto per arrivare preparati”.

Cesar Sachet, 4 reti al Città di Sestu
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ANNO DI FONDAZIONE
1990
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANNINUOVIC5 - IG @CIAMPINO_ANNI_NUOVI_C5

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

Ciampino straripante al PalaGems. La 
formazione di Reali passa a pienissimi 
voti l’esame Italpol e centra la sesta 
vittoria consecutiva, confermandosi in 
vetta a punteggio pieno. 
Dominio – Senza storia la gara di 
sabato scorso. Primo tempo dominato 
dai ragazzi di Reali, capaci di chiudere 
avanti 4-1. Nella ripresa una piccola 
reazione dei padroni di casa, mai 
in grado, però, di impensierire il 
Ciampino, che ha sempre avuto sotto 
controllo il match fino al definitivo 3-8, 
come conferma Mario Paz: “Sì, è stata 
una partita che abbiamo dominato. 
Siamo scesi in campo fin dal primo 
minuto dando tutto e anche nel 
secondo tempo abbiamo continuato 
con questo atteggiamento, così fino al 
termine del match. I nostri avversari 
probabilmente sono rimasti sorpresi: 
non si aspettavano tutto questo, quindi 
sono andati in difficoltà”. 
Consapevolezza – Questa ennesima 
vittoria, la sesta di fila, contro una 
diretta avversaria e probabilmente 
una delle formazioni più accreditate 
alla vittoria del girone, oltre a 
rafforzare il primato in classifica e 
allungare la striscia d’imbattibilità, fa 
acquisire maggior consapevolezza a 

Paz e compagni: “Conosciamo quello 
che è il nostro attuale valore, ma 
non dobbiamo distrarci. Abbiamo già 
voltato pagina e nella testa abbiamo 
solamente la partita di sabato 
prossimo”. 
Roma – Nel prossimo weekend, al 
PalaTarquini arriverà la Roma di Di 
Vittorio, squadra che sul parquet 
ciampinese ha sempre dato battaglia: 

“Sabato sarà una partita molto 
combattuta, già lo scorso anno è stato 
così. Mi aspetto una Roma che darà 
tutto sul campo, ma noi giochiamo 
in casa e dobbiamo sfruttare questo 
vantaggio a nostro favore - chiosa 
Paz -. È molto bello trovarsi in testa 
alla classifica, non possiamo mollare 
niente e dobbiamo continuare con 
questo ritmo”.

6 BELLISSIMO
IL CIAMPINO CONFERMA LA PROPRIA LEADERSHIP A PUNTEGGIO PIENO, PAZ: “CONTRO 
L’ITALPOL UN MATCH DOMINATO. ROMA? GARA DIFFICILE, MA DOBBIAMO SFRUTTARE IL FATTORE 
CASALINGO. MANTENIAMO QUESTO RITMO: È BELLO STARE IN TESTA ALLA CLASSIFICA”

Mario Paz, tra i protagonisti dello splendido avvio di stagione dei ciampinesi
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ANNO DI FONDAZIONE
1990
COLORI SOCIALI
ROSSO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALATARQUINI
SOCIAL
FB @CIAMPINOANNINUOVIC5 - IG @CIAMPINO_ANNI_NUOVI_C5

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

WWW.PROBUILDING.IT

COSTRUZIONI XLAM - COPERTURE IN LEGNO - STRUTTURE IN LEGNO

La Divisione ha ufficializzato con il 
C.U. n° 299 l’ulteriore slittamento della 
partenza del campionato Under 19: la 
massima categoria giovanile del futsal 
nazionale non scatterà al rientro dalle 
festività natalizie, bensì il 7 febbraio, 
coronavirus permettendo.
In attesa - Gabriele Michetti spiega 
come il Ciampino Anni Nuovi stia 
gestendo questa lunghissima attesa: 
“Continuiamo ad allenarci, anche se 
è difficile mantenere il ritmo. Nelle 
ultime settimane abbiamo ritrovato la 
condizione, lavorando con regolarità 

e, allo stesso tempo, con le dovute 
precauzioni. In campo ti dimentichi 
di tutto, ma è importante tutelare noi 
stessi, sperando che questo periodo 
finisca il prima possibile”. I sogni 
degli aeroportuali, dunque, sono 
semplicemente posticipati: “Il nostro 
obiettivo è quello di arrivare più in 
alto possibile - spiega il pivot -, siamo 
ambiziosi e non ci accontentiamo. C’è 
tanto potenziale e i nuovi arrivati si sono 
integrati. Questa è la mia seconda casa 
- chiosa Michetti -. Sto combattendo con 
la pubalgia, ma lo staff sta facendo il 

possibile per farmi tornare in forma per 
l’inizio della stagione”.

PIÙ IN ALTO POSSIBILE
SLITTA ANCORA L’INIZIO DEL CAMPIONATO UNDER 19: SI PARTE A FEBBRAIO. GABRIELE MICHETTI 
E IL PERCORSO DI AVVICINAMENTO DEL CIAMPINO ANNI NUOVI: “È DIFFICILE MANTENERE IL 
RITMO. SIAMO AMBIZIOSI E ABBIAMO TANTO POTENZIALE” 

Gabriele Michetti
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

ANNO DI FONDAZIONE
2014
COLORI SOCIALI
BLU BIANCO
CAMPO DI GIOCO
PALAGEMS
SOCIAL 
FB @ITALPOLCALCIOA5 - IG @ITALPOL_C5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

PIERLEONI E FIGLI
P R O D O T T I  E  S O L U Z I O N I  P E R  L’ U F F I C I O

NESSUN ALIBI
L’ITALPOL CADE MALAMENTE IN CASA CONTRO IL CIAMPINO NELLA NONA GIORNATA. ALEX GRAVINA 
NON CERCA SCUSE: “BRUTTA SCONFITTA, MAI PRESI COSÌ TANTI GOL IN UNA PARTITA. SESTU? 
DOBBIAMO VINCERE, SONO CONVINTO CHE CI RIALZEREMO IMMEDIATAMENTE”

Dopo tre risultati utili consecutivi, tra 
cui l’esaltante pareggio del PalaOlgiata 
contro la corazzata Olimpus, l’Italpol 
si scioglie come neve al sole di fronte 
al Ciampino Anni Nuovi. Al PalaGems, 
gli uomini di Reali indirizzano subito 
la sfida, allungando col passare dei 
minuti. Prestazione insufficiente 
da parte di tutti tra le fila del club 
dell’istituto di vigilanza, come ammette 
il capitano e vicepresidente Alex 
Gravina: “È stata una partita no - 
esordisce -, non ha funzionato nulla”. 
Guai, però, a piangersi addosso: sabato 
prossimo, sempre nell’impianto di Via 
del Baiardo, l’Italpol avrà l’occasione di 
rifarsi contro il Città di Sestu. 
Stop pesante - È un Alex Gravina 
realista quello che commenta la 
sconfitta subita dalla sua squadra 
nella nona giornata del campionato 
di Serie A2. Il suo Italpol non ha 
saputo tenere testa al Ciampino 

Anni Nuovi, permettendo agli 
aeroportuali di ottenere un risultato 
che probabilmente non rispecchia 
fedelmente i rapporti di forza tra le 
due compagini: “È stata una brutta 
sconfitta, non siamo abituati a 
prendere così tanti gol in una partita, 
forse non ci è mai successo. Cosa non 
ha funzionato? Praticamente tutto. 
Una prova negativa, comunque, può 
capitare: non facciamo drammi, ma 
dobbiamo ammettere di aver sbagliato 
tutti, dal primo all’ultimo”. Tra assenze 
pesanti e un atteggiamento sbagliato, 
il risultato maturato al PalaGems 
non lascia spazio a interpretazioni: 
“Le assenze fanno parte del gioco, ci 
siamo abituati - afferma Alex Gravina 
-. Abbiamo interpretato male il match, 
non si possono prendere quattro gol 
su calcio piazzato: siamo disattenti, 
dobbiamo assolutamente migliorare 
sotto questo aspetto”. Un fattore che 

potrebbe aver condizionato la sfida 
è l’immediato break degli ospiti 
nelle battute iniziali: “Abbiamo preso 
due gol nei primi tre minuti, è vero, 
ma dopo trenta secondi abbiamo 
dimezzato lo svantaggio - racconta 
il capitano dell’Italpol -. Questo vuol 
dire che non abbiamo alibi: nel calcio 
a 5 un risultato del genere può essere 
ribaltato senza alcun problema, 
soprattutto quando si ha davanti una 
gara intera ancora da giocare”.
Fiducia - Nonostante il risultato 
negativo - il terzo k.o. in otto partite -, 
Alex Gravina ripone massima fiducia 
nella sua squadra: “Sono anni, dai 
tempi della Serie D, che si parla di 
rivoluzioni dopo una sconfitta - spiega 
-, ma lo affermo a gran voce: non 
abbiamo intenzione di fare alcuna 
rivoluzione. Noi siamo questi. Sono 
orgoglioso dei ragazzi che abbiamo 
scelto: sono tutti riconfermati, dal 
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ITALPOL 
SERIE A2 - GIRONE B

primo all’ultimo - dichiara fermamente 
-. Ora dobbiamo solo lavorare, 
la colpa è nostra: facciamoci un 
esame di coscienza e giochiamo 
più concentrati. Siamo tutti forti e 
possiamo fare benissimo, per questo 

siamo tranquilli: sono convinto che ci 
rialzeremo immediatamente”. Lo stop 
col Ciampino arriva in un momento 
positivo per l’Italpol, che era reduce 
da due vittorie e dal prezioso pareggio 
sul campo dell’Olimpus: “Nel corso 

di una stagione possono capitare 
momenti positivi e altri meno buoni 
- continua Gravina -. Raramente 
abbiamo perso così tante partite nel 
corso di un campionato, ma resto 
fiducioso, anche perché la classifica 
dice che siamo ancora in piena zona 
playoff”.
Sestu - Il prossimo turno di 
campionato vedrà l’Italpol impegnato 
contro il Città di Sestu, ancora al 
PalaGems. Una sfida che sulla carta 
vede il club dell’istituto di vigilanza 
favorito, ma che può nascondere delle 
insidie. Alex Gravina non ha nessuna 
intenzione di perdere altri punti 
per strada: “Con il Sestu dobbiamo 
vincere, non esiste altro risultato. Mi 
fido della mia squadra”. Anche contro 
i sardi mister Ranieri dovrà fare a 
meno di Osni Garcia, alle prese con un 
infortunio. Out anche Ippoliti, espulso 
a 15 secondi dalla fine del primo 
tempo contro il Ciampino Anni Nuovi. 
Campionato - L’Italpol attualmente 
occupa la quinta piazza del girone B 
di A2 con lo stesso score dell’Active 
Network e insegue Ciampino, 
Leonardo e Olimpus, detentrici dei 
posti sul podio. “Io non guardo la 
classifica - ammette Alex Gravina -, 
ma sempre e solo a casa mia. Ognuno 
si attrezza come vuole e con le proprie 
possibilità, in Serie A2, però, tutte 
le formazioni sono forti, non come 
nelle categorie minori. Sono tutte 
organizzate, ma sono convinto che la 
mia squadra possa far bene”.Il capitano e vicepresidente Alex Gravina
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CALCIO
A 5

ANNO DI FONDAZIONE
1996
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAGEMS - PALALEVANTE
SOCIAL
FB @SSLAZIOCALCIOA5 - IG @LAZIO_C5

S.S. LAZIO 
SERIE A2 - GIRONE BCALCIO

A 5
CALCIO

A 5

CUORE E CARATTERE
I BIANCOCELESTI OTTENGONO TRE PUNTI MERITATI E IMPORTANTI CONTRO LA NORDOVEST. 
SAMUEL DELL’ARICCIA, DI NUOVO IN CAMPO DOPO UN ANNO, TIENE ALTA LA CONCENTRAZIONE IN 
VISTA DELL’ACTIVE: “MASSIMO IMPEGNO PER PROSEGUIRE IL MOMENTO POSITIVO” 

Una vittoria tanto meritata 
quanto importante quella 
ottenuta dalla Lazio nel 
derby del PalaGems 
contro la Nordovest. Dopo 
il pareggio rimediato 
nel turno precedente 
a Pomezia, i ragazzi di 
Alessandro Bagalà partono 
forte e prendono subito il 
controllo della sfida ma, 
come accaduto contro 
la Mirafin, rischiano di 
vanificare tutto con un paio 
di errori difensivi. Questa 
volta, però, i biancocelesti 
stringono i denti, si 
prendono i tre punti e 
compiono un grande balzo 
in classifica.
Successo pesante - Con 
Chilelli out per infortunio 
e il solo Tubau a reggere 
il reparto avanzato, 
preziosi sono stati i minuti 
di Samuel Dell’Ariccia, 
giovane talento del vivaio 
laziale, tornato in campo 
in una gara ufficiale dopo 
il serio infortunio patito lo 
scorso anno: “È stata una 
vittoria che può essere 
decisiva per la nostra 
stagione. Eravamo convinti 
di poter fare bottino pieno e 
ci siamo riusciti, in maniera 
meritata. Siamo stati 

bravi”. Il match ha messo 
in evidenza il carattere e 
la capacità di soffrire della 
Lazio: “Lavoriamo bene 

durante la settimana con il 
tecnico, penso che le nostre 
prestazioni, costantemente 
in crescita, siano il frutto 

degli allenamenti”.
Ritorno felice - Dopo 
il grave infortunio e 
l’operazione al ginocchio, 
Dell’Ariccia ha potuto 
assaporare nuovamente 
il campo in una gara di 
campionato, sfiorando 
anche il gol in un paio 
di occasioni: “Sono 
contentissimo e ringrazio 
tutti coloro che mi sono 
stati vicino in questo 
periodo difficile. Era un 
anno che non mettevo 
piede sul terreno di gioco 
dopo l’intervento e sono 
felice per la vittoria e 
per il gruppo che stiamo 
formando. Siamo molto 
uniti e speriamo di 
proseguire così”.
Trasferta a Viterbo - Per 
la Lazio è subito in arrivo 
una importante prova del 
nove. I ragazzi di Bagalà 
saranno impegnati a 
Viterbo in casa dell’Active 
Network: “Lavoreremo con 
il massimo dell’impegno 
per arrivare pronti 
all’appuntamento e provare 
a conquistare un altro 
risultato utile. Vogliamo 
dare seguito al momento 
positivo e provare a risalire 
la classifica”.

Samuel Dell’Ariccia in azione
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CALCIO
A 5

ANNO DI FONDAZIONE
1996
COLORI SOCIALI
BIANCO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAGEMS - PALALEVANTE
SOCIAL
FB @SSLAZIOCALCIOA5 - IG @LAZIO_C5

S.S. LAZIO 
SETTORE GIOVANILECALCIO

A 5
CALCIO

A 5

UNITÀ DI INTENTI
CRISTIANO SETTE LODA LA SUA UNDER 17: “I RAGAZI STANNO VIVENDO QUESTO MOMENTO 
DIFFICILE CON GRANDE RESPONSABILITÀ. SIAMO FORTUNATI AD AVERE UNA SOCIETÀ CHE CI HA 
MESSO A DISPOSIZIONE UNO STAFF ECCELLENTE PER ATTENZIONE E ORGANIZZAZIONE”

Il focus sul momento vissuto dalle 
giovanili biancocelesti prosegue con 
l’Under 17 di mister Cristiano Sette: 
“La ripartenza delle attività dovrà 
avvenire tenendo alta l’attenzione sui 
protocolli - esordisce -, non dobbiamo 
rendere vani gli sforzi fatti fino ad 
ora”.
Under 17 - Sette racconta gli 
allenamenti individuali dei suoi 
ragazzi: “Nonostante tutto, va 
abbastanza bene. Lo staff della 
Lazio è molto preparato e attento 
nel rispettare tutte le disposizioni 
sanitarie di prevenzione, la 
salute dei giocatori è il nostro 
obiettivo primario”. Le misure 
di distanziamento causate 
dall’emergenza sanitaria hanno 
costretto rivedere l’organizzazione 
del lavoro, ma l’importante risposta 
data dai ragazzi dimostra che le scelte 
fatte dalla dirigenza biancoceleste 
sono andate nella giusta direzione.
Programmazione - Questa 
situazione, dunque, ha cambiato 
la programmazione dell’attività 
pianificata a settembre con il 
responsabile Colaceci. Il feedback 
dei ragazzi, accompagnato dalla 
disponibilità delle loro famiglie, ha 
premiato il lavoro di tutto lo staff: 
“Stanno vivendo questo momento 
con grande responsabilità - prosegue 
Sette -. Ognuno di loro ha ricevuto 
un programma di allenamento 
individuale che ha svolto in maniera 

puntuale, inviando dei report 
sull’app che la società ha messo 
a disposizione”. In momenti come 
questi, non è sicuramente facile 
gestire il gruppo: mancano, infatti, 
elementi essenziali dello sport quali 
il confronto, la socializzazione e la 
bellezza delle competizioni”. Sette 
sottolinea la marcia in più offerta 
dalla possibilità di lavorare sotto le 
insegne di un club presente in ogni 

aspetto: “Sia io che i ragazzi siamo 
fortunati, la società ci ha messo 
a disposizione uno staff difficile 
da trovare altrove, eccellente per 
attenzione e organizzazione. Non 
possiamo che essere contenti di 
ciò che abbiamo, è volontà comune 
rimanere uniti per superare questo 
momento di sofferenza e tornare a 
urlare il nostro amore per questa 
disciplina”.

Cristiano Sette e i suoi ragazzi
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACERCOLA
SOCIAL
FB @FFNAPOLI - IG @FFNAPOLI

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

Il Napoli corre. In classifica, con sette 
vittorie su sette. E in campo, grazie 
all’ottimo lavoro portato avanti da 
Claudio De Michele e dal suo staff. 
I ragazzi di Basile finora hanno 
dimostrato di avere una marcia in più 
rispetto a tutte le rivali.
Programmazione – “Il presidente 
Perugino mi ha conquistato con il 
suo carisma: Napoli è una società 
in cui si programma tutto e nulla 
è lasciato all’improvvisazione”, 
la sottolineatura del preparatore 
atletico, ‘rinforzo’ dell’ultima estate. 
“La voglia di migliorarsi nel tempo 
è il segreto vincente di questo 
ambiente”, prosegue l’ex Feldi 
Eboli, fiero di poter contribuire alla 
crescita di una realtà della sua 
amata città. “Io sono cresciuto a San 
Giorgio a Cremano, e, per fortuna, 
da casa mia potevo guardare da un 
lato il Vesuvio e dall’altro il Golfo. 
Non credo si possa spiegare in 
poche parole cosa sia Napoli per 
un napoletano. Avere questa ‘N’ sul 
petto, lato cuore, è un’emozione 
unica”. I risultati, intanto, stanno 
ampiamente dando ragione al club: 
“Quando in rosa hai giocatori che si 
comportano come veri professionisti, 
un allenatore di grandissimo livello e 
una società che ti assiste in tutto, la 
stagione può procedere in un’unica 

direzione”. Verso il successo: “La 
programmazione è alla base di tutto: 
se fallisci nella programmazione, 
hai programmato un fallimento -. La 
nostra attenzione è rivolta quindi ai 
dettagli: sono questi che faranno la 
vera differenza nel lungo termine. 
Qui valutiamo quotidianamente la 
condizione degli atleti”. 
Metodo – Nulla sembra poter 
intimorire De Michele, neanche 
l’attuale pandemia: “Quando subentra 
un problema, devi concentrarti sulla 
soluzione più che sul problema 

stesso. Ed è quello che abbiamo 
fatto. Al di là delle assenze dettate 
dalle contingenze di contagio, 
l’emergenza non ha intaccato il nostro 
lavoro - specifica -. Quei pochi atleti 
fermi ai box per la positività hanno 
continuato ad allenarsi anche a casa 
e, una volta reintegrati, hanno avuto 
bisogno di una sola settimana per 
ritrovare la condizione. Quelli che 
invece non si sono mai fermati hanno 
sempre avuto a disposizione tutto il 
necessario per l’allenamento ideale”. 
Il metodo De Michele si basa su alcuni 
cardini ben precisi: “Osservazione, 
valutazione, programmazione, 
allenamento, alimentazione, recupero. 
L’individualizzazione del carico di 
lavoro è fondamentale. Il mio primo 
obiettivo è capire di cosa necessita 
ogni atleta per elevare il suo livello di 
performance. Quindi programmo nel 
dettaglio il suo allenamento ma anche 
come deve nutrirsi. Il programma di 
allenamento è fluido, nel senso che 
può essere suscettibile di variazioni 
al cambiare delle esigenze - spiega 
il preparatore -. Il problema di tanti 
atleti è che hanno una gran voglia 
di allenarsi e lo fanno anche molto 
bene, ma poi non curano aspetti 
fondamentali come l’alimentazione 
e la supplementazione sportiva. 
L’allenamento genera inevitabilmente 

IL METODO DE MICHELE
IL PREPARATORE ATLETICO ATTENTO A OGNI SINGOLO DETTAGLIO. L’OBIETTIVO È PERMETTERE ALLA 
SQUADRA DI ESPRIMERSI SEMPRE AL MEGLIO: “LA PROGRAMMAZIONE È ALLA BASE DI TUTTO: SE 
FALLISCI NELLA PROGRAMMAZIONE, HAI PROGRAMMATO UN FALLIMENTO” 

Claudio De Michele
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FF NAPOLI 
SERIE A2 - GIRONE D

infiammazioni che solo cibo adeguato 
e recupero possono indirizzare verso 
la strada del miglioramento. E gli 
integratori - conclude De Michele - 
hanno un grosso ruolo nel recupero”.
Esposito – La supervisione di De 
Michele, ma anche il contributo di 
altri professionisti esemplari. Tra 
questi Mirko Esposito, al fianco 
del Napoli in ogni trasferta. “Qui 
mi trovo benissimo. La dirigenza è 
sempre stata disponibile e pronta 
a curare anche i più piccoli dettagli 
- la premessa -. Anche il rapporto 
con lo staff tecnico è ottimo: c’è 
tanta organizzazione, confronto 
e trasparenza, fattori che sono 
fondamentali per poter lavorare di 
qualità. Infine i giocatori, che seguono 
maniacalmente le indicazioni del 
tecnico e i nostri allenamenti al 
campo e in palestra, oltre a curare 
la propria alimentazione. Lavorare 
con un team di professionisti è 
sempre un piacere”, la soddisfazione 
di Esposito, sempre presente negli 
appuntamenti esterni. “Uno dei fattori 
più importanti per la performance 
è l’alimentazione, soprattutto 
quella precedente alla partita. In 
trasferta teniamo tantissimo a 
poter fornire ai ragazzi la migliore 
benzina disponibile, e quindi il 
miglior cibo per un atleta, oltre 
a permettere un riposo ottimale, 
sopratutto se si affrontano viaggi 
molto lunghi. Finora la squadra ha 
gestito al meglio ogni trasferta, e 
questo è merito sia dei giocatori 
che di chi organizza tutto step by 

step, quindi ringrazio il dirigente 
Lino Somma”. Esposito evidenzia 
poi il grande lavoro portato avanti 
durante la settimana: “Monitoriamo 
ogni allenamento, sia al campo che 
in palestra, con ogni strumento a 
disposizione, dal classico taccuino 
a dispositivi tecnologici avanzati 
come la telemetria cardiaca. Posso 
affermare, con grande certezza, 
che la strada è quella giusta”. Non 
resta che continuare così: “Stiamo 
vivendo un momento storico molto 
delicato e adattarsi non è semplice. 
Non possiamo far altro che seguire 
le indicazioni degli esperti e cercare 
di ottimizzare il nostro sistema 
immunitario con delle abitudini che 
possono fare la differenza: allenarsi, 
curare la propria alimentazione e 
integrarla con multivitaminici sono 
tutti aspetti che possono essere di 
grande aiuto”, conclude Esposito, 
senza trascurare nulla. Il Napoli 
corre, in classifica e in campo. Il 
perché è chiaro.Mirko Esposito
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IL PUNTO • SERIE B
FEDERAZIONE / DIVISIONE • REPUTAZIONE / NAZIONALE • WEB / DIVISIONECALCIOA5.IT 
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SEMPRE AL COMANDO
L’HISTORY ROMA 3Z IMPEDISCE A EUR MASSIMO 
E HORNETS DI SCALZARE DAL TRONO LA CIOLI, 
CHE RESTA LASSÙ SENZA GIOCARE. FORTITUDO 
E VELLETRI A QUOTA 10, SUPER REAL CIAMPINO 
ACADEMY. IL SALA CONSILINA RIAGGANCIA 
L’ECOCITY
Il secondo #re5start è già una pagina scritta 
nel libro dei ricordi del 2020-2021 cadetto, uno 
step da cui trarre fiducia e augurare la miglior 
prosecuzione possibile a una stagione condizionata 
dall’emergenza sanitaria: la ripartenza della regular 
season di Serie B porta con sé la classica carrellata 
di conferme, sorprese ed emozioni.
Girone E - La Cioli Ariccia resta sul trono senza 
giocare: i castellani rimangono ai box per il 
rinvio del match interno con la Mediterranea, ma 
osservano Eur Massimo e Sporting Hornets fallire 
il sorpasso in vetta. Il merito è di quell’History 
Roma 3Z che raccoglie quattro punti nell’arco di 
quattro giorni: sabato i gialloblù piegano 4-3 i 
verdeoro di Minicucci nel derby del To Live, martedì, 
al PalaLevante, impongono il 2-2 al roster di 
Medici. Fortitudo Pomezia e Velletri agganciano 
la United Pomezia a quota 10: i rossoblù regolano 
con un netto 8-3 il Real Fabrica, i due timbri di 
Kaci guidano i castellani nel 4-1 sul campo della 
Jasnagora. Quarto risultato utile consecutivo per un 
Real Ciampino Academy che bussa alla medio-alta 
classifica: i ragazzi di Ferretti domano 5-2 tra le 
mura amiche la Forte Colleferro e dimostrano una 

volta di più di aver preso le misure alla categoria. 
Nel prossimo turno, Cioli attesa a Orte dal Fabrica, 
il clou è Eur Massimo-Fortitudo Pomezia: Hornets 
chiamati a fare risultato nella trasferta sarda, 
Mediterranea permettendo.
Girone F - Il turno di riposo dell’Ecocity Cisterna 
permette allo Sporting Sala Consilina di tornare 
a occupare, in coabitazione con la corazzata di 
Angeletti, il gradino più alto del podio: le doppiette 
di Brunelli e Morgade ispirano un eloquente 7-0 
in quel di Fondi, il quinto successo in cinque gare 
per la squadra di Foletto. È +4 sull’inseguitrice più 

prossima, un Benevento che non va oltre l’1-1 tra le 
mura amiche contro il Senise: Virenti illude i sanniti, 
ripresi nel minuto conclusivo da Pesce. Il punto 
è amaro, ma serve comunque a distanziare uno 
Spartak piegato 7-6 dallo Junior Domitia e raggiunto 
a sua volta dalla United Aprilia Test, vincente 6-4 tra 
le mura amiche del PalaRosselli contro il Potenza. 
Secondo acuto per l’AP, che regola 5-1 il Real 
Terracina, è 3-3 fra Leoni Acerra e l’Alma Salerno di 
Magalhaes, al terzo pari in campionato. Nel turno 
prenatalizio, l’Ecocity torna in scena a Potenza, per 
il Sala Consilina, invece, c’è l’esame Aprilia.

10A GIORNATA GIRONE E CLASSIFICA MARCATORI

10A GIORNATA GIRONE F CLASSIFICA MARCATORI

Cioli Feros-Mediterranea Cagliari rinv.
Fortitudo Pomezia-Real Fabrica 8-3

2 Djelveh, 2 Zullo, Favale, Lorenzoni, Musilli, Papù; 
2 Santomassimo, Bartolucci

History Roma 3Z-Eur Massimo 4-3
2 T. Biasini, Di Tata, Al. Messina; 2 Bacaro, Riccitelli

Jasnagora-Velletri 1-4
Boi; 2 Kaci, Bongianni, Mattozzi

Real Ciampino-Forte Colleferro 5-2
2 G. Ferretti, Baiocco, Bernardini, Mosca; Sinibaldi, Zegretti

riposano: United Pomezia e Sporting Hornets

RECUPERO 7a GIORNATA
Sporting Hornets-History Roma 3Z 2-2

Armellini, Stoccada; Giubilei 

Cioli Ariccia 14

Sporting Hornets 13

Eur Massimo 12

Fortitudo Pomezia 10

United Pomezia 10

Velletri 10

History Roma 3Z 9

Real Fabrica 9

Real Ciampino Academy 8

Jasnagora 4

Forte Colleferro 1

Mediterranea Cagliari 0

 

15 C. Peroni (Cioli Ariccia), 10 Santomassimo (Real 
Fabrica), 9 Zullo (Fortitudo Pomezia), 8 Armenia (United 
Pomezia), 8 Racanicchi (Real Fabrica), 8 Vizonan (Cioli 

Ariccia), 8 Bacaro (Eur Massimo) 

Eur Massimo-Fortitudo Pomezia
Mediterranea Cagliari-Sporting Hornets

Real Fabrica-Cioli Feros
United Pomezia-History Roma 3Z

Velletri-Real Ciampino
riposano: Forte Colleferro e Jasnagora

AP-Real Terracina 5-1
Bongiorno, Caetano, De Crescenzo, Guido, Scheleski; De Agostini

Città di Fondi-Sporting Sala Consilina 0-7
2 Brunelli, 2 Morgade, Carducci, Ferreira, Sanchez

Junior Domitia-Spartak Caserta 7-6
3 Rennella, 2 Fedele, Lanciato, Lauritano; 

2 Russo, Faraone, Ferraro, Lavagna, Sferragatta
Leoni Acerra-Alma Salerno 3-3

2 Stigliano, D’Anna; 3 Priori
Benevento-Senise 1-1

Virenti; Pesce
United Aprilia Test-Potenza 6-4

4 Chiomenti, Barbarisi, Greco; Avallone, Claps, Lorpino, Moles
riposa: Ecocity Cisterna 

Sporting Sala Consilina 15

Ecocity Cisterna 15

Benevento 11

Spartak Caserta 10

United Aprilia Test 10

Potenza 8

Junior Domitia 7

AP 7

Alma Salerno 6

Senise 4

Leoni Acerra 4

Real Terracina 3

Città di Fondi 1

10 Brunelli (Sporting Sala Consilina), 10 Stigliano (Leoni 
Acerra), 9 Maina (Ecocity Cisterna), 7 Dipinto (Senise), 
7 Bico (Spartak), 7 Ortega (Sporting Sala Consilina), 7 

Goldoni (Potenza)
 

Alma Salerno-Junior Domitia
Potenza-Ecocity Cisterna
Real Terracina-Benevento

Senise-Città di Fondi
Spartak Caserta-AP

Sporting Sala Consilina-United Aprilia Test
riposa: Leoni Acerra

Una fase di gioco di Real Ciampino Academy-Forte Colleferro
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
VERDE ORO
CAMPO DI GIOCO
PALA TO LIVE
SOCIAL
FB @EURMASSIMOCALCIOA5 - IG @EURMASSIMOCALCIOA5

EUR MASSIMO 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Riscaldamenti

MOLTO LAVORO DA FARE
UN EUR MASSIMO DECIMATO DALLE ASSENZE CADE NEL DERBY DEL TO LIVE COL 3Z: FINISCE 
4-3 PER I GIALLOBLÙ. IL PRESIDENTE ANDREA CIRILLO: “SONO DISPIACIUTO. PRESTAZIONE 
SOTTOTONO, MA NON FACCIAMO DRAMMI. MERCATO? OSSERVIAMO LA SITUAZIONE”

Nel decimo turno di Serie 
B, l’Eur Massimo è uscito 
sconfitto nel derby con 
l’History Roma 3Z. Lo stop 
ha frenato la corsa dei 
verdeoro, che restano alle 
spalle della Cioli Ariccia. I 
ragazzi di Minicucci, ora, si 
preparano al big match del 
turno prenatalizio con la 
Fortitudo Pomezia.
Derby - Dopo ben tre 
settimane senza giocare, 
l’Eur Massimo è tornato 
in campo per sfidare 
l’History Roma 3Z al Pala 
To Live, rimediando una 
sconfitta di misura: “La 
partita è andata male - 
ammette il presidente 
Andrea Cirillo -. Loro 
hanno fatto una grande 
prestazione, mentre noi 
siamo stati sottotono. Viste 
le assenze di Barigelli, 
Sordini, Merlonghi e Gioia, 
è stato come avere una 
squadra intera fuori”. 
Chi è stato chiamato in 
causa per sopperire a 
queste defezioni non 
si è dimostrato ancora 
pronto: “Francamente 
mi aspettavo di più sia 

sotto il profilo tecnico che 
agonistico - spiega Cirillo 
-. Sono dispiaciuto, ma 
non facciamo drammi: 
c’è da lavorare molto e 
il campionato è ancora 
lungo”.
Campionato - Nonostante 
l’ultimo k.o., l’Eur resta 
nelle zone nobili del 
girone E cadetto. “Il 
nostro obiettivo? Resta 
lo stesso di ogni anno, 

fare il massimo e cercare 
di arrivare ai playoff - 
afferma il presidente -. 
Non abbiamo mai detto di 
voler vincere il campionato, 
siamo una neopromossa 
e viviamo questa stagione 
col massimo rispetto. 
Guardiamo in alto, ma ci 
sono squadre come la Cioli 
e la Fortitudo che restano 
le grandi favorite”. Proprio 
quel Pomezia che sabato 

arriverà al To Live per 
affrontare la compagine 
di Minicucci: “È una sfida 
molto importante per la 
corsa ai playoff. Loro sono 
i grandi favoriti, sia per 
l’esperienza nella categoria 
che per i movimenti 
di mercato che stanno 
attuando”.
Progetto - Sin dal primo 
giorno Cirillo ha dimostrato 
di possedere ambizione 
e intuito, portando in un 
baleno il club dalla C2 
al nazionale. Alla prima 
apparizione in B, la sua 
squadra sta ottenendo 
buoni risultati: “Veniamo 
da due promozioni di fila 
- ricorda -, ma il progetto 
è sempre lo stesso. Siamo 
una società di quartiere, 
radicata sul territorio, 
con un settore giovanile 
florido, gestito da Davide 
Poleggi e composto da 
sei formazioni. Abbiamo 
costruito un roster giovane, 
puntellato da elementi 
di esperienza”. Chiosa 
finale sul futsalmercato: 
“Restiamo vigili nel caso ci 
fossero novità”.

Il presidente dell’Eur Massimo Andrea Cirillo
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ANNO DI FONDAZIONE
1989
COLORI SOCIALI
AMARANTO CELESTE
CAMPO DI GIOCO
PALAKILGOUR
SOCIAL
FB @CIOLI ARICCIA CALCIO A 5

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE E

PAUSA FRUTTUOSA
SABATO AI BOX PER LA CIOLI ARICCIA: RINVIATA LA SFIDA CONTRO LA MEDITERRANEA. ERVIN 
KOLA: “CI SIAMO RIPOSATI FISICAMENTE E MENTALMENTE. PENSIAMO SOLO AL NOSTRO 
CAMPIONATO, POSSIAMO LOTTARE PER LE PRIME POSIZIONI DELLA CLASSIFICA”

Il sabato del restart della 
regular season di Serie B ha 
visto la Cioli Ariccia rimanere 
ai box: è stato rinviato, infatti, 
il match interno contro la 
Mediterranea. Il cammino 
stagionale di Ervin Kola e 
compagni riprenderà nel 
sabato prenatalizio sul 
campo del Real Fabrica, 
avversario dell’undicesimo 
turno di campionato.
Primo bilancio - Il bilancio 
delle prime sette partite 
disputate non può che far 
sorridere i castellani: “Siamo 
veramente soddisfatti per 
quanto ottenuto in questa 
prima parte di stagione - 
esordisce Kola -, la classifica 
lo dimostra”. Nonostante 
i buoni risultati, sono 
diverse le disattenzioni 
che hanno portato la Cioli 
a perdere punti preziosi. 
Leggasi, per ultima, la 
beffa finale nella trasferta 
con lo Sporting Hornets, 
capace di agguantare il 
pareggio a 21 secondi 
dalla sirena: “Ci sono 
molti più aspetti positivi, 
ma siamo comunque 
consapevoli che possiamo 

e dobbiamo fare sempre 
meglio”, l’ammissione 
dell’amarantoceleste.
Weekend libero - La 
cadetteria, dopo il periodo 
dedicato ai recuperi, è 
ripartita dalla decima 

giornata. Il match tra Cioli 
Ariccia e Mediterranea è 
stato l’unico che non si è 
disputato nel programma 
del girone E: “Purtroppo non 
abbiamo potuto giocare e 
ci dispiace - afferma Kola 

-, ma non guardiamo a ciò 
che è successo nelle altre 
sfide”. Dagli altri campi, 
comunque, sono arrivati 
risultati incoraggianti, come 
la sconfitta dell’Eur Massimo 
in casa dell’History Roma 
3Z: “Pensiamo solo al nostro 
campionato e cerchiamo di 
farci trovare pronti partita 
dopo partita - avvisa il pivot 
-. Dove possiamo arrivare? 
Pensiamo di avere tutte le 
carte in regola per lottare 
per le prime posizioni della 
classifica”.
Real Fabrica - Il prossimo 
turno vedrà andare in 
scena un match dall’alto 
coefficiente di spettacolarità: 
la Cioli farà visita al Real 
Fabrica al Polivalente di 
Orte. “Affronteremo una 
squadra ferita, che ci 
darà sicuramente filo da 
torcere - il monito di Kola 
-. Ci stiamo preparando 
come per ogni altra partita, 
svolgendo il solito lavoro in 
ogni allenamento. Questo 
weekend libero ci ha dato 
la possibilità di riposarci 
sia fisicamente che 
mentalmente”.

Il pivot Ervin Kola, capitano della Cioli Ariccia
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ANNO DI FONDAZIONE
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PALAKILGOUR
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ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CIOLI ARICCIA 
SERIE B - GIRONE E

UN AIUTO PREZIOSO
DOPO UN SABATO AI BOX, LA CIOLI SI AFFACCIA AL BIG MATCH COL REAL FABRICA SENZA TRE 
ELEMENTI IMPORTANTI. IL VICE ALLENATORE ANDREA CASINI NON SI PREOCCUPA: “ABBIAMO 
LAVORATO BENE, SIAMO IN UN MOMENTO POSITIVO. VOGLIAMO VINCERE IL CAMPIONATO”

Nell’ultimo sabato la Cioli Ariccia 
avrebbe dovuto ospitare la compagine 
sarda della Mediterranea al PalaKilgour. 
La sfida è stata rinviata, per questo lo 
staff castellano ha potuto lavorare con 
più tranquillità per preparare l’incontro 
del Polivalente di Orte, casa del Real 
Fabrica.
Il gruppo - Non solo la panchina 
dell’Under 15 Élite: da quest’anno 
Andrea Casini occupa anche il ruolo 
di allenatore in seconda della prima 
squadra della Cioli Ariccia. “Sono 
entrato nel gruppo dello staff tecnico 
su richiesta di mister Rosinha - spiega 
Casini -. Aveva bisogno di una persona 
che lo affiancasse e lo aiutasse negli 
allenamenti e nella gestione di alcuni 
dettagli in partita”. Lui, che con i ragazzi 
ci sa fare, ha subito individuato le 
caratteristiche di questa squadra: “Ho 
notato che si tratta di un bellissimo 
gruppo - prosegue -, con tanti ragazzi 
più o meno sullo stesso livello tecnico. 
Sono tutti cresciuti qui, sotto il controllo 
di Rosinha, il quale ora sta raccogliendo 

i frutti di questo lavoro. Ci sono diversi 
elementi dell’U19 - racconta Casini -, 
che si alternano in prima squadra e 
vengono aiutati dai senior. Abbiamo 
tirato su un bel gruppo in poco tempo 
e ci stiamo togliendo delle belle 
soddisfazioni”.
Real Fabrica - Sabato la Cioli disputerà 
la propria ottava partita di campionato, 
affrontando il Real Fabrica in trasferta. 
Gli amarantocelesti ci arriveranno dopo 
uno stop di 10 giorni dall’ultima gara 
giocata, ovvero il pareggio esterno 
con lo Sporting Hornets. “Abbiamo 
lavorato su resistenza e velocità - 
spiega il vice Rosinha -, dando ai 
ragazzi delle indicazioni base sulla 
squadra avversaria, che tra l’altro è 
molto simile all’ultima che abbiamo 
incontrato. L’aspetto su cui ci siamo 
soffermati maggiormente è quello 
mentale. Sappiamo che sarà difficile e 
che avremo davanti un gruppo solido, 
ma, se giocheremo con la giusta testa, 
riusciremo a portarla a casa”. La Cioli 
si presenta a questa partita con delle 

assenze pesanti: agli squalificati Lucas 
e Raubo si aggiunge un Cristian Peroni 
non al meglio della forma. Una vittoria 
potrebbe confermare le ambizioni del 
club: “Il nostro primo obiettivo è di 
vincere il campionato - chiosa Andrea 
Casini -, o quantomeno di restare nei 
primissimi posti, il secondo è quello di 
fare crescere i ragazzi”.

Andrea Casini, tecnico dell’Under 15 Élite e vice di Rosinha
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ANNO DI FONDAZIONE
2012
COLORI SOCIALI
BIANCO BLU CELESTE
CAMPO DI GIOCO 
PALATEVERE
SOCIAL
FB @REALFABRICADIROMA - IG @REALFABRICAC5

REAL FABRICA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

SFIDA LANCIATA
IL REAL FABRICA HA GIÀ ARCHIVIATO IL RECENTE K.O. SUBÌTO CON LA FORTITUDO POMEZIA: 
LA TRUPPA DI LUCCHETTI È GIÀ PROIETTATA SULL’ULTIMO MATCH DEL 2020 CONTRO LA CIOLI. 
TIZIANO BARTOLUCCI: “VOGLIAMO FAR VEDERE A TUTTI DOVE POSSIAMO ARRIVARE”

Ritorno sul parquet amaro 
per il Real Fabrica. Il 
team viterbese, dopo 21 
giorni dal successo sulla 
Jasnagora, ha riassaporato 
un match ufficiale, ma è 
uscito sconfitto 8-3 dalla 
sfida esterna contro la 
Fortitudo Pomezia. “È stata 
una gara dalle due facce”, 
premette Tiziano Bartolucci, 
il vicecapitano del team 
biancobluceleste.
Pomezia - Per il laterale, 
infatti, il risultato 
maturato sabato scorso al 
PalaLavinium non ha reso 
giustizia alla prestazione 
offerta dalla banda di 
Luca Lucchetti. “Il primo 
tempo è stato molto 
aperto - spiega -. Abbiamo 
costruito tanto e non siamo 
riusciti a capitalizzare, 
mentre loro ci hanno 
fatto male ogni volta che 
sono riusciti ad arrivare 
dalle parti di Forti”. Nella 
ripresa, poi, la maggior 
freddezza dei pometini 
ha fatto la differenza. “Ci 
siamo innervositi e non 
siamo più riusciti a giocare 
- ammette -. Il risultato è 

stato bugiardo per quel che 
si è visto in campo, ma ci 
deve far riflettere su come 
affrontare le partite nel 
nazionale”, questa l’analisi 
del laterale, che non cerca 
attenuanti dopo il largo 
ko. “Si potrebbe utilizzare 
lo stop come alibi, ma io 
non penso che sia stato 
penalizzante - sostiene 
-. Anzi, ci siamo allenati 
molto bene in queste 

settimane e il mister ci ha 
dato la giusta ricarica: se 
sabato abbiamo perso, è 
soltanto colpa nostra”.
2020, ultimo atto - 
Bartolucci e compagni 
dovranno, quindi, far tesoro 
degli errori commessi 
contro la Fortitudo, perché 
nel prossimo turno ci sarà 
la capolista Cioli Ariccia: 
“Loro vogliono vincere per 
rimanere in testa al girone, 

noi per far vedere a tutti 
chi siamo e dove possiamo 
arrivare - asserisce -. 
Sarà un incontro difficile 
e dai ritmi altissimi, ma, 
come tutti sanno, al Real 
piacciono queste partite”. Il 
match del PalaTevere calerà 
ufficialmente il sipario 
sul 2020 del Fabrica. “È 
stato un anno duro, fatto di 
pazienza e tanto sacrificio 
- sottolinea -. Ringrazio, per 
questo, l’intera dirigenza, 
che ci ha permesso di 
allenarci e giocare in totale 
sicurezza”. Il Covid-19, 
tuttavia, non ha di certo 
messo in secondo piano 
i risultati storici ottenuti 
negli ultimi 365 giorni dal 
sodalizio del patron Roberto 
Rossi. “La vittoria della 
Coppa è stata qualcosa di 
eccezionale, che rimarrà 
per sempre nella mia 
memoria - chiosa il numero 
7 -. Due giorni intensi, che 
mi hanno regalato una gioia 
indescrivibile e il nazionale”. 
Partite rimaste scolpite 
nel cuore. Magnifici ricordi 
che neanche il Coronavirus 
potrà offuscare.

Tiziano Bartolucci in azione
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ANNO DI FONDAZIONE
2019
COLORI SOCIALI
BIANCO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALACESARONI
SOCIAL
FB @ECOCITYFUTSAL - IG @ECOCITYFUTSALPROCISTERNA

ECOCITY CISTERNA 
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

TESTA A TESTA
LA SQUADRA DI ANGELETTI SCONTA IL TURNO DI RIPOSO E VIENE RIPRESA IN VETTA DAL SALA 
CONSILINA. PRIMA DELLA SOSTA NATALIZIA E DELLO SCONTRO DIRETTO, C’È LA TRASFERTA DI 
POTENZA. CHINCHIO: “LÌ HO GRANDI RICORDI. ANDIAMOCI A PRENDERE I TRE PUNTI”

Il calendario di Serie B è ripreso 
regolarmente con la decima giornata: 
nessun match rinviato nel girone F, 
ma solo una squadra ferma, ovvero 
l’Ecocity Cisterna, che ha scontato il 
suo turno di riposo ed è stato ripreso 
in vetta dallo Sporting Sala Consilina. 
Simone Chinchio e compagni, ora, 
sono attesi dalla trasferta di Potenza, 
che precederà lo stop per le festività 
natalizie.
Duello stellare - L’imperiale 
campagna acquisti estiva portata 
avanti da Vincenzo Tuccillo e dai suoi 
collaboratori ha fatto sì che l’Ecocity 
fosse indicato da tutti gli addetti ai 
lavori come la grande favorita del 
raggruppamento F cadetto. Come 
sottolineato più volte dagli stessi 
giocatori della rosa di Angeletti, 
le principali avversarie per la 
promozione diretta sono il Benevento, 
l’AP e proprio quello Sporting Sala 
Consilina che comanda la graduatoria 
a braccetto con i cisternesi, pur 
avendo disputato un incontro in 
meno. Sulle spalle dell’Ecocity pesa 
la sconfitta sul campo dello Spartak: 
“Al momento sono molto soddisfatto, 
così come tutto il resto del gruppo - 
afferma il portiere Simone Chinchio 
-. Nonostante quello stop, il bilancio 
è positivo”. Ancora un turno di 
campionato e poi ci sarà la sosta 
per le festività natalizie. Al rientro, 
l’Ecocity si troverà di fronte proprio 
la sua grande rivale: “Sinceramente 
il Sala Consilina non mi spaventa 
- dichiara l’estremo difensore -. 
È certamente una squadra forte, 
ma la stagione è lunga. Lo scontro 
diretto? Sono sicuro che sarà un 
grande spettacolo”.
Potenza - La banda di Angeletti, 
però, non può permettersi di pensare 
subito alla sfida del 6 gennaio. Prima 
c’è una complicata trasferta sul 
campo del Città di Potenza, in un 

palazzetto che a Simone evoca dolci 
ricordi: “Sei anni fa in quell’impianto 
vinsi il campionato di Serie A2 col 
Latina - racconta -, anche stavolta 
voglio tornare a casa con i tre 
punti in tasca”. L’Ecocity arriva alla 
trasferta lucana dopo un weekend 
di riposo: “Stiamo lavorando con 
grande intensità, siamo pronti per la 

prossima gara. Abbiamo approfittato 
di questa sosta per recuperare tutti 
gli elementi - conclude Chinchio -, 
oltre a permettere ai giocatori appena 
arrivati di integrarsi”. Dopo i saluti 
a Luciano Mendes, infatti, sono stati 
tre i nuovi innesti: si tratta di Leandro 
Liviero, Giuseppe Di Risio e Claudio 
Saccucci.

Simone Chinchio da due anni difende la porta dell’Ecocity Cisterna
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ANNO DI FONDAZIONE
1988
COLORI SOCIALI
VERDE BLU
CAMPO DI GIOCO
TSC
WEB E SOCIAL 
FB @TORRINOCALCIOA5PAGINAUFFICIALE - IG @TORRINOC5

TORRINO 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
PAOLO TROTTA

TASSELLO FONDAMENTALE 
LA PANDEMIA RALLENTA SCUOLA CALCIO E GIOVANILI DEL TORRINO. MOREA E LA CENTRALITÀ 
DELLA CRESCITA DEI RAGAZZI PER IL CLUB: “COSTRUIRE QUALCOSA IN CASA È IMPORTANTISSIMO 
PER IL FUTURO. VOGLIAMO FAR SENTIRE TUTTI PARTE DI UNA GRANDE FAMIGLIA”

La stagione 2020-2021 sarebbe 
dovuta essere quella del lancio a 
pieno regime del settore giovanile 
e della scuola calcio del Torrino, 
“una sinergia partita con la 
collaborazione tra le società ASD 
Eur T.M. e ASD Eur Torrino, che 
lavorano solo con i giovani”, come 
spiega il presidente Cucunato. Il 
progetto è nato per portare nel 
mondo del futsal i ragazzi fin da 
piccoli, coinvolgendo gli istituti 
scolastici di elementari e medie. 
La pandemia ha frenato, ma non 
interrotto, lo sviluppo di questo 
percorso, ritenuto fondamentale 
e prioritario dalla società per 
costruire un solido futuro. Il 
responsabile Alessandro Morea 
analizza la situazione. 
Morea - “Avevamo iniziato nella 
scorsa stagione con l’obiettivo 
di avviare quest’anno una serie 
di iniziative - spiega Morea -, la 
situazione contingente ha frenato 
tutto: non possiamo far altro che 
resistere e far allenare i ragazzi 
nel rispetto di tutti i protocolli. È un 
momento difficile anche per me e 
per i miei collaboratori: i giocatori 
stanno rispondendo bene, sono 
presenti e coscienti della situazione. 
La speranza è che si possa 
riprendere un’attività settimanale 
di allenamenti standard e iniziare 
il campionato Under 15. L’attuale 

gruppo è storico e consolidato, quasi 
la totalità di loro si conosce da molti 
anni”. 
Basi solide - “Per una società il 
settore giovanile è un tassello 
fondamentale - continua Morea 
-. Costruire in casa qualcosa di 
importante è importantissimo per 
il futuro, molti ragazzi tra qualche 
anno potrebbero arrivare in prima 
squadra. La programmazione è 
imprescindibile: quando i giocatori 
fanno tutta la trafila delle categorie, 
subentra anche l’attaccamento alla 
società e ai colori, che porta poi 

all’orgoglio di vivere l’esordio con 
la formazione maggiore. Sono tutte 
componenti che abbiamo il dovere 
di incentivare: il nostro progetto è 
far sentire tutti parte di una grande 
famiglia”.
Cucunato - “La carenza di strutture è 
una limitazione, per questo puntare 
su un settore giovanile di qualità è 
un obiettivo prioritario - sottolinea 
Cucunato -. Vogliamo far sentire 
anche i più piccoli all’interno di 
una grande famiglia, in modo che 
possano crescere e approdare nella 
dimensione più agonistica”. 

Il settore giovanile del Torrino
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ANNO DI FONDAZIONE
2004
COLORI SOCIALI
ROSSO NERO
CAMPO DI GIOCO
SANTA MARIA AUSILIATRICE
SOCIAL
FACEBOOK @CASTELFONTANA

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

AFFRONTARE IL PROBLEMA
IL PENSIERO CRITICO DEL PRESIDENTE DOMINIQUE DI PALMA SULLA GESTIONE DELL’EMERGENZA 
SANITARIA: “NON CI DOVEVA ESSERE UNO STOP. LE SOCIETÀ E LA LND DEVONO TENERE SOTTO 
CONTROLLO LA SITUAZIONE ATTRAVERSO LA STRUTTURAZIONE DI TEST PERIODICI”

Il Real Castel Fontana non 
gioca una partita dal lontano 24 
ottobre, quando è stata decretata 
la sospensione dei campionati 
regionali a causa dell’emergenza 
sanitaria. La decisione non ha mai 
trovato pienamente d’accordo il 
presidente Dominique Di Palma: “Ho 
espresso più volte il mio parere, 
portandolo all’attenzione del CR 
Lazio, sul controllo della sicurezza 
per il virus. Ci hanno fatto preparare 
strutturalmente per mezzo di un 
protocollo e abbiamo fatto test anti-
Covid, ma tutto questo non è servito 
a nulla. Mentre il nazionale non ha 

avuto blocchi, il futsal regionale e 
provinciale si è fermato. Il Covid, 
prima di colpirti, non ti chiede 
in quale categoria giochi. Non ci 
doveva essere uno stop, bisognava 
affrontare il problema e tenere 
sotto controllo tutti i tesserati con 
controlli periodici”.
Allenamenti - Il club del presidente 
Di Palma ha continuato a lavorare, 
sempre con le dovute precauzioni: 
“Siamo operativi e non abbiamo 
mollato, proseguendo con gli 
allenamenti e rispettando le 
distanze imposte. Abbiamo la 
massima attenzione, tutti i ragazzi 

mantengono un’ottima condizione 
atletica. Faccio i complimenti a loro 
e al preparatore atletico Matteo 
Borrì”. La società si è dimostrata 
molto vicina ai propri tesserati, 
rimanendo sempre in contatto con 
loro: “Il tecnico della prima squadra 
Simone Capraro e l’allenatore 
dell’U21 Tiziano Peroni, insieme 
alla dirigenza, hanno tenuto sotto 
controllo i giocatori dentro e fuori 
dal campo, facendo un lavoro 
eccellente del quale sono orgoglioso. 
Non vediamo l’ora che si possa 
riprendere a giocare”.
Girone - Se tutto dovesse procedere 
per il meglio, si dovrebbe tornare 
in campo a febbraio. Di Palma non 
vuole che si ripeta quanto accaduto 
nella passata stagione: “Non 
bisogna abbassare la guardia, il 
campionato dell’anno scorso non 
è stato terminato sul campo per la 
pandemia. La società ha rispettato 
gli impegni e ha comunque 
terminato tutti i pagamenti. 
Ritrovarci nella stessa situazione 
anche stavolta sarebbe una beffa, 
quindi ribadisco il mio pensiero: 
società e LND devono strutturare 
insieme test periodici attraverso 
i quali tenere sotto controllo il 
Covid. IL CR Lazio deve affrontare il 
problema e contribuire”.

La formazione del Real Castel Fontana
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
BIANCO ROSSO
CAMPO DI GIOCO
TEVERE ROMA
SOCIAL
FB @ASD LA PISANA CALCIO A 5

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

UN ALTRO CAMPIONATO
MATTEO GRAZIANI GUARDA ALLA RIPRESA: “MI ASPETTO UN MAGGIORE LIVELLAMENTO, NON 
È DETTO CHE SI CONFERMINO LE GERARCHIE DELL’INIZIO DI STAGIONE. UNO STOP COSÌ LUNGO CI 
OBBLIGHERÀ A UN RICHIAMO DELLA PREPARAZIONE PER FARCI TROVARE PRONTI”

La Serie C1, come tutto il futsal 
regionale, ha appreso la decisione del 
CR Lazio di fissare al mese di febbraio 
il secondo restart dei campionati: nella 
speranza che l’emergenza sanitaria non 
costringa a prolungare ulteriormente 
una sospensione già molto lunga, 
La Pisana guarda già alle tappe di 
avvicinamento alla ripartenza. 
Graziani - I biancorossi si sono 
presentati ai nastri di partenza della 
stagione da matricole, ma forti del 
dominio mostrato lo scorso anno nella 
categoria inferiore e di un roster di tutto 
rispetto per la massima serie del calcio 
a 5 laziale. Nonostante credenziali 
di livello, Matteo Graziani è rimasto 
sorpreso dall’avvio de La Pisana: “È 
stata una prima parte di campionato 
straordinaria: sinceramente non mi 

aspettavo una partenza del genere, 
soprattutto perché per noi si trattava 
dell’esordio in C1. Da sempre questa 
categoria annovera squadre molto 
più organizzate e giocatori di maggior 
esperienza e tecnica rispetto a quelli 
che si affrontano in C2”.
Attenzione - Il problema di tutte le 
compagini durante questo periodo 
di sospensione è stato la gestione 
degli allenamenti. L’assenza delle 
‘partitelle’ e le altre restrizioni imposte 
dal momento hanno obbligato i club 
a una maggiore attenzione verso 
la cura dei propri atleti: “In questa 
fase abbiamo cercato di rimanere in 
forma allenandoci almeno una volta a 
settimana. Visto il clima di incertezza, 
la società ha reputato inutile continuare 
a farci lavorare a pieno regime: di 

conseguenza, si è optato per sedute più 
tranquille, pensate per farci mantenere 
la forma e soprattutto per rimanere in 
gruppo, che è l’aspetto più importante”.
Ripresa - L’appuntamento con le 
gare ufficiali, dunque, è rimandato 
al 2021, Covid-19 permettendo. 
Graziani ha un pensiero chiaro su ciò 
che La Pisana si potrebbe trovare di 
fronte: “Ci attenderà tutto un altro 
tipo di campionato: me lo aspetto 
più livellato, non è detto che si 
confermino le gerarchie che si erano 
formate in queste prime giornate. 
Dovremo prepararci alla ripresa con la 
massima attenzione: questo periodo di 
inattività così lungo ci obbligherà a un 
richiamo della preparazione, che sarà 
fondamentale per presentarsi in campo 
nel miglior modo possibile”.
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LA PISANA 
SERIE C1 - GIRONE B

Cell. 338 1143730 - 329 9855160

FG
ECOGROUP

Sanificazioni
Disinfestazioni 
Derattizzazioni
Smaltimento Rifiuti
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Matteo Graziani, due reti in campionato
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ANNO DI FONDAZIONE
2016
COLORI SOCIALI
NERO AZZURRO
CAMPO DI GIOCO
PALA DI FIORE
SOCIAL
FB @REALIDENSE IG @CONAUTO_LIDENSE

CONAUTO LIDENSE 
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

CAMBIARE MARCIA
IL TEAM MANAGER FRANCESCO ROMANO ALZA L’ASTICELLA: “MI ASPETTAVO QUALCOSA DI PIÙ DA 
ALCUNI GIOCATORI, SONO SODDISFATTO DAGLI UNDER. SARÀ UN CAMPIONATO CONDIZIONATO DAL 
LUNGO STOP, MA NON AVREMO ALIBI: DOVREMO RIPARTIRE SUBITO COL PIEDE GIUSTO”

Il primo scorcio della 
stagione della Conauto 
Lidense, bruscamente 
interrotta a causa 
dell’emergenza sanitaria, 
è vissuto tra alti e bassi: 
dopo un avvio più che 
positivo, la squadra 
di Patalano ha subìto 
un’inaspettata battuta 
d’arresto per mano del 
Real Mattei nell’ultimo 
match prima della 
sospensione.
Fare di più - I quattro punti 
raccolti nelle prime tre 
giornate di campionato, 
sulla carta, potrebbero 
rappresentare un bottino 
più che soddisfacente per 
una matricola, ma non per 
una società ambiziosa 
come la Conauto Lidense, 
che, al suo primo anno di 
C2, vuole essere subito 
protagonista: “Siamo 
stati inseriti in un girone 
sicuramente alla nostra 

portata - esordisce il 
team manager Francesco 
Romano -. Mi aspettavo 
qualcosa di più da 
alcuni elementi, che 
devono assolutamente 
fare la differenza. Sono 
molto soddisfatto delle 
prestazioni offerte finora 

dai nostri Under, vale a dire 
Sarra, Di Lecce e Adamo”.
Verso la ripresa - In casa 
Conauto si prosegue 
a lavorare sulla parte 
atletica, sempre nella 
massima attenzione 
ai protocolli: “Abbiamo 
gestito questo periodo 

di stop pensando in 
primis alla sicurezza dei 
nostri ragazzi - spiega 
Romano -. Abbiamo 
deciso di interrompere 
gli allenamenti e di 
dare loro delle schede 
personalizzate, realizzate 
dal nostro preparatore 
atletico Gabriele Di Franco”. 
Il CR Lazio ha fissato per 
febbraio 2021, coronavirus 
permettendo, il nuovo 
restart delle categorie 
regionali. In attesa della 
ripresa degli allenamenti 
collettivi, prevista per 
gennaio, il team manager 
ha le idee chiare sulle 
prospettive della Lidense: 
“Sarà sicuramente un 
campionato condizionato 
dal lungo periodo di 
inattività, ma ciò non dovrà 
essere in alcun modo preso 
come un alibi: avremo 
l’obbligo di ripartire subito 
con il piede giusto”.

Francesco Romano, team manager della Lidense
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ANNO DI FONDAZIONE
2013
COLORI SOCIALI
ARANCIO BLU
CAMPO DI GIOCO
PALMAROLA CLUB
SOCIAL
FB @ASD NIGHT&DAY CALCIO A 5 - IG @ASD_NIGHTEDAY_C5

NIGHT & DAY 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

TABACCHERIA 
IL VASCELLO

Via Fratelli Bonnet, 22 - Roma

PIANIFICAZIONE
IL PRESIDENTE MOLINARO È GIÀ PROIETTATO AL FUTURO: “ENTRO LA FINE DELL’ANNO INGAGGERÒ 
UN DIRETTORE SPORTIVO IN MODO DA POTER SUPPORTARE AL MEGLIO L’ALLENATORE. NON 
VEDIAMO L’ORA DI TORNARE A CALCARE IL RETTANGOLO DI GIOCO”

Il 2020 si sta per 
concludere. Un’annata 
che non ha consegnato 
alle cronache molto calcio 
a 5 giocato, tra lo stop 
definitivo della scorsa 
stagione e la sospensione 
dell’attuale, situazioni 
entrambe determinate 
dalla pandemia di Covid-19. 
La speranza è che nel 
breve termine la situazione 
possa cambiare in meglio, 
regalando finalmente 
partite e spettacolo in tutte 
le categorie della disciplina 
con il pallone a rimbalzo 
controllato.
Sguardo alla ripartenza 
- Tra le società in attesa 
di riprendere l’attività 
ufficiale c’è il Night&Day 
del presidente Roberto 
Molinaro, il quale, 
dimostrando grande 
ottimismo, ha già 
pianificato cosa fare per 
il futuro. Se il campionato 
fosse proseguito in 
maniera regolare, quella di 
sabato prossimo sarebbe 
stata l’ultima giornata 
del girone di andata. La 
classifica dice che sono 
state disputate appena 
tre partite e il Night&Day 

vanta uno scarno bottino 
di un pareggio e due 
sconfitte. Si spera in 
una ripartenza diversa 
soprattutto dal punto di 
vista difensivo, dato che 
la squadra vanta una 
delle peggiori difese del 

girone con dodici gol subiti. 
Lavorare da qui per risalire 
la classifica e allontanarsi 
dalla zona critica a 
rischio retrocessione è 
l’imperativo.
Molinaro - “Non vediamo 
l’ora di tornare a calcare 

il rettangolo da gioco in 
una partita ufficiale e non 
vediamo l’ora di poter fare 
un allenamento completo 
con la possibilità di 
poter toccare il pallone e 
ritrovare la normalità pre 
Covid - dichiara Roberto 
Molinaro -. Il girone in 
cui siamo stati inseriti 
è molto equilibrato e 
secondo me non ci sarà 
una squadra ammazza-
campionato; il Casalotti 
al momento le ha vinte 
tutte, ma non credo che 
sia la compagine più forte 
del girone. Noi possiamo 
dire la nostra su ogni 
campo solo se mettiamo 
la giusta concentrazione: 
non dobbiamo pensare che 
siamo una neopromossa, 
ma che tutte le squadre 
avversarie sono sullo 
stesso nostro livello. Per 
quanto riguarda gli aspetti 
da migliorare, ho già in 
mente tutto - spiega il 
massimo dirigente -. Entro 
la fine dell’anno ingaggerò 
un direttore sportivo in 
modo da poter supportare 
al meglio l’allenatore e, 
se possibile, rinforzare 
l’attuale rosa”.

Il presidente Roberto Molinaro
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PALMAROLA CLUB 
SER IE  D

ARTICOLO A CURA DI
EDOARDO MORANDINI

Dario Bonanni, dirigente 
accompagnatore dell’Under 19, si 
dice onorato di poter contribuire 
alla causa di una società come il 
Palmarola: “Sono nel futsal da dieci 
anni e ancora mi emoziono come se 
fosse la mia prima volta”.
Il ruolo - Dario Bonanni ha le idee 
chiare sul ruolo che occupa: il 
suo obiettivo è aiutare i ragazzi 
della formazione giovanile del 
Palmarola a crescere sempre di 
più. Nonostante la crisi dovuta alla 
pandemia, il dirigente non perde 
la speranza: “Abbiamo un’ottima 
squadra, composta da bravi ragazzi 
che si impegnano per farsi trovare 
pronti alla partenza del campionato. 
Come primo anno puntiamo 
sicuramente a fare bene, perché 
abbiamo un ottimo potenziale. Con la 
serietà dei giocatori e l’esperienza 
del tecnico, possiamo arrivare a 
grandi risultati”.
Il personaggio - Dopo una carriera 
da giocatore di calcio a 11, Bonanni 
ha iniziato ad amare il futsal in 
tutte le sue sfaccettature grazie al 
figlio, che tutt’ora calpesta i campi di 
calcio a 5: “Ho fatto tutte le categorie 
fino all’Under 19, ho iniziato come 
terzino destro ed ho concluso come 
centrocampista offensivo. I ricordi 
più belli sono quelli dei giorni in 
cui rientravo sui campi dopo gravi 
infortuni: sembrava sempre come 
il primo giorno. Grazie a mio figlio 
mi sono avvicinato al futsal, è 
stato amore a prima vista: ancora 
adesso, quando lo vedo giocare, mi 
emoziono”.
La società - Il Palmarola è entrato 
a gamba tesa nel mondo del futsal. 
Il club in questi mesi ha messo le 
basi per puntare in alto: un settore 
giovanile ben curato, con ragazzi 
promettenti e uno staff che sa come 
valorizzarli, una prima squadra 

formata da giocatori d’esperienza 
che provengono da categorie 
superiori e affiancano giovani, ancora 
acerbi, che possono contare sulle 
istruzioni di un allenatore come 
Biagini. Il tutto sotto la guida di un 
massimo dirigente sempre presente 
come Certelli. In attesa di assistere 
alle gare ufficiali, le premesse sono 
ottime: “La nostra società è giovane, 
ma ha un grande staff e una grande 
organizzazione, è come una grande 
famiglia - chiosa Bonanni -. Ringrazio 
molto il presidente per l’opportunità 
di far parte di questa realtà”.

AMORE A PRIMA VISTA
DAL CALCIO A 11 AL FUTSAL: DARIO BONANNI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELL’U19, 
RACCONTA IL SUO APPRODO ALLA DISCIPLINA COL PALLONE A RIMBALZO CONTROLLATO E LA 
BONTÀ DEL PROGETTO PALMAROLA. “GRANDE STAFF E GRANDE ORGANIZZAZIONE”

Dario Bonanni e la formazione Under 19 del Palmarola
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DISTRICT SEVEN 
SER IE  D 
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La District Seven scalpita. Il team 
giallonero, infatti, dopo il tanto atteso 
annuncio sulla ripresa del futsal 
regionale, è al lavoro con rinnovato 
entusiasmo. “Siamo tutti contenti della 
bella notizia, anche se teniamo gli 
occhi aperti su eventuali nuovi DPCM”, 
premette Daniele Battistacci.
L’ambiente - Il roster guidato da 
Giacomo Carello, grazie al programma 
di allenamento individuale redatto 
da Daniele D’Alberti, sta gettando 
fondamenta solide in vista della 

partecipazione al campionato di Serie 
D. “Quando rientreremo in campo tutti 
insieme - spiega il socio fondatore -, ci 
dedicheremo, nelle prime settimane, 
alla parte atletica. Questo ci permetterà, 
una volta passati alla fase più tattica, 
di rispolverare dei concetti sui quali 
avevamo già cominciato a lavorare col 
tecnico”. Tutto ciò fa ben sperare l’intero 
ambiente District per il 14 febbraio, data 
intorno alla quale si alzerà il sipario sul 
campionato. “Mi aspetto una stagione 
di livello - dichiara il laterale -. Abbiamo 

allestito la rosa scegliendo ragazzi forti, 
ma, prima di tutto, con valori umani di 
primissimo livello, mantenendo, così, 
equilibrio nel gruppo”. Si prospetta 
un’annata coi fiocchi in casa District. Le 
premesse ci sono.

PREMESSE DA URLO
IN CASA DISTRICT SEVEN SI CONTINUA A PIANIFICARE L’IMMINENTE SERIE D. DANIELE 
BATTISTACCI, UNO DEI SOCI FONDATORI, NON NASCONDE LE SUE AMBIZIONI: “MI ASPETTO UNA 
STAGIONE DI LIVELLO. SIAMO RAGAZZI CON VALORI UMANI DI PRIMISSIMO LIVELLO”
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Daniele Battistacci


